
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 64 del 29 marzo 2017

OGGETTO: CONCORSO -  RASSEGNA NAZIONALE MUSICALE “PAN- 
DATARIA 2017”ORGANIZZATA DALL’ISTITUTO COM
PRENSIVO DANTE ALIGHIERI FORMIA- VENTOTENE - 
DETERMINAZIONI

L’anno duemiladiciasette addì ventinove del mese di marzo alle ore 19:00 

nella residenza Municipale si è rivmita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRBLLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

Partecipa il Se^etario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL- 
TIRALI E AMBIENTALI, Prot. n. 14 del 20.03.2017;

Visti ì pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTIRALI E AMBIENTALI, 
Dott. Maurizio Loreto Ottaviani in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  di F O R M I A

Provincia di Latina

SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI 
Servizi Culturali e Promozionali, Scuola, Sport e Turismo 
Ufficio Scuola

OGGETTO: Concorso -  rassegna nazionale musicale ’Tandataria 2017” organizzata 
dall’istituto Comprensivo Dante Alighieri Formia- Ventotene -  determinazioni-

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che:

• il linguaggio universale della musica favorisce, gli scambi interculturali, la socializzazione ed il 
confronto tra musicisti provenienti da diverse realtà musicali e geografiche;

• sul teiritorio comunale L’Istituto Comprensivo Dante Alighieri -  Ventotene già da molti anni 
propone l’indirizzo musicale tra l ’altro con una alta richiesta di iscrizioni;

Vista la richiesta, depositata agli atti dell’Ufficio Scuola, presentata dall’ Istituto Comprensivo 
Dante Alighieri Fonnia Vèhtoteiie in data 27/01/2017 acquisita al protocollo generale n. 4436 del 
30/01/2017, con la quale si chiede all'amministrazione comunale di collaborare alla realizzazione 
del II Concorso - rassegna musicale nazionale “Pandataria 2017”, per giovani musicisti con una 
sezione particolare dedicata alle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, da tenersi 
nei giorni 6 aprile 2017 e 2 - 3  e 4  maggio 2017, presso il l'earo Remigio Paone attraverso il 
riconoscimento di € 1.000,00 quale compartecipazione alle spese relative al pagamento SIAE, 
allestimento service e altre spese che la scuola dovrà sostenere per la sua realizzazione;

Considerato che questa Amministrazione Comunale è da sempre attenta alle attività e 
problematiche legate alle Istituzioni scolastiche del teiiitorio;

Atteso che attualmente sul territorio comunale l’istituto Comprensivo Dante Alighieri è l’unico 
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale;

Considerato che il concorso di che trattasi prevede, tra l’altro, la realizzazione di concerti aperti al 
pubblico e completamente ^atuiti, con la partecipazione non solo dei ragazzi delle scuole 
partecipanti ma anche di artisti di fama nazionale;

Visto il parere favorevole della commissione Cultura e Scuola del 16 marzo 2017;
Riconosciuto l’altissimo valore culturale e di socializzazione;

Ritenuto opportuno aderire aH’iniziativa “Pandataria 2017”, concorso -  rassegna nazionale 
musicale per giovani musicisti, promossa dall’istituto Comprensivo Dante Alighieri Fonnia 
Ventotene;



Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 261 \

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi delParit. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D.L.vo 
267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 
1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

PROPONE

Le premesse fom ano parte integrante del dispositivo della presente deliberazione;

1. di aderire aU’iniziativa promossa dall’istituto Comprensivo Dante Alighieri Fonnia -  Ventotene 
“Pandataria 2017”, Concorso - rassegna musicale nazionale per giovani musicisti con una sezione 
particolare dedicata alle scuole secondaiie di primo grado ad indirizzo musicale, da tenersi nei 
giorni 6 aprile 2017 e 2 -  3 e 4 maggio 2017, presso il Tearo Remigio Paone;

2. di riconoscere all’istituto Comprensivo Dante Alighieri Fonnia - Ventotene un contributo di 
€ 1.000,00, quale quota di compartecipazione alle spese per la realizzazione dell’evento;

3. di autorizzare il dirigente del Settore Sem zi Sociali, Culturali e Ambientali, a predispone tutti 
gli atti necessari per l ’iniziativa di cui sopra;

4. di dare atto che la relativa spesa di € 1.000,00 trova copeitura sul cap. 622 nei limiti dei 
dodicesimi maturati, nelle more dell’approvazione del bilancio 2017 ai sensi dell’art. 11 coiTuna 4, 
del D.Lgs;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

neo
Dr. Sand^^artoiomeo

‘ ì



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Concorso -  rassegna nazionale musicale ”Pandataria 2017” 
organizzata dall’istituto Comprensivo Dante Alighieri Formia- Ventotene - determinazioni -

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

per quanto concerne la regolarità tecnica:

Il 0m gente 
Settore Servizi Sociaiy’̂ C u ltó re  Ambientali 

Dr. Mauri:^io^'re^to\ottavian(|)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

p) bjo hJ) j  ^ __________

Il Dirigente 
Settore Econom i^ - Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
30 marzo 2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comimicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale
f.to Giancarlo Gìonta \Ì30 marzo 2017 f.to dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l____________________: perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


